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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 

AREA RICERCA  
Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement 

 
AVVISO 

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N. 20 STUDENTI ALLA QUARTA EDIZIONE DI: 
INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION ON PLACE BRANDING  

AND MEDITERRANEAN DIET- A.A. 2018/2019 
7-12 maggio 2019 

 
Riapertura termini fino al 28 aprile 2019 

 
Art. 1 – Obiettivo 
L’ Università degli Studi di Macerata con il presente avviso ha lo scopo di individuare n. 20 studenti da 
introdurre alla quarta edizione dell’International Student Competition – ISC 
http://www.laboratoriodietamediterranea.it/it/international-student-competition-2019 
L’evento si svolgerà nel territorio della Provincia di Fermo, dal 7 al 12 maggio 2019, dove da tempo 
l’Università, attraverso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo ed il Laboratorio 
Piceno per la Dieta Mediterranea, promuove iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio, 
coinvolgendo i propri ricercatori e studenti e quelli provenienti da altri atenei internazionali, istituzioni 
pubbliche e operatori economici del territorio. La ISC rappresenta un’occasione di apprendimento 
esperienziale per gli studenti partecipanti e consiste in una settimana full immersion in un contesto 
stimolante e multiculturale tra convegni, momenti di incontro e di dialogo con i produttori locali, visite alle 
aziende agricole, degustazioni e cooking class, utilizzo dei Social Media per contribuire alla promozione del 
territorio marchigiano. Ognuna di queste attività sarà utile ai fini della competizione finale, per vincere la 
quale gli studenti, suddivisi in squadre miste, dovranno lavorare su casi di studio per formulare piani di 
azione territoriali sostenibili, originali ed innovativi. 
 
Art. 2 – Partecipazione  
Si indice una selezione per ammettere n. 20 studenti dell’Ateneo di Macerata, iscritti nell’a.a. 2018/2019 al II 
anno delle Lauree Magistrali e al V anno delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico, alla partecipazione gratuita 
alla quarta edizione dell’International Student Competition dal 7 al 12 maggio 2019.  
Gli studenti selezionati non riceveranno alcun contributo in denaro, ma saranno ospitati nelle strutture in cui 
si svolgerà l’evento formativo: l’Università si farà carico dell’organizzazione e delle spese di soggiorno e 
trasporto durante l’intero svolgimento del Programma. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissibilità 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di selezione gli studenti che: 

- siano regolarmente iscritti nell’a.a. 2018/2019 al II anno dei corsi di Laurea Magistrale o al V anno 
dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell’Ateneo di Macerata;  

- abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese: gli studenti che non sono iscritti al secondo 
anno dei Corsi di Laurea Magistrale in “International Tourism and Destination Management” – 
“Global Politics and International Relations” – “International Finance and Economics” dell’Università 
di Macerata devono possedere una certificazione di lingua inglese di livello almeno B1 (una copia da 
allegare alla domanda online); 

- si impegnino a partecipare in maniera attiva e propositiva per l’intera durata dell’evento (7 – 12 
maggio 2019). 

Costituiscono requisiti preferenziali l’esperienza diretta in attività di promozione del territorio, precedenti 
esperienze di scambio culturale, la familiarità con l’utilizzo di ICT, capacità di videoripresa e montaggio 
video, il possesso di competenze trasversali quali: public speaking; problem solving; team working, ecc. 
 
Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda  

N.B. Sono esclusi i costi di trasporto individuale per il raggiungimento della sede di svolgimento dell’evento. Per 
questo aspetto gli studenti selezionati dovranno organizzarsi in maniera autonoma. 
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Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda di partecipazione utilizzando l’apposito 
form on-line di candidatura reperibile al link:  
www.unimc.it/it/lavoro-territorio/terza-missione/eventi-bandi-info   
entro e non oltre il 28 aprile 2019. Dopo tale data l’iscrizione on-line si chiuderà automaticamente. La 
modalità di iscrizione è esclusivamente on- line. 
A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati:  
a) Cognome e Nome  
b) numero di Matricola 
c) codice fiscale 
d) una casella di posta elettronica. 
 
Inoltre dovranno essere allegati:  

a) autocertificazione attestante l’iscrizione per l’A.A. 2018/2019 al II anno di uno dei corsi Magistrali al V 
anno delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico dell’Università di Macerata (vale come autocertificazione 
anche la compilazione del form on-line);  

b) lettera motivazionale in lingua inglese, nella quale indicare con particolare cura il possesso di 
requisiti preferenziali (come da art. 3) che consentano di verificare l’attinenza della esperienza 
formativa dell’evento con le esperienze pregresse e le aspirazioni lavorative dei candidati; 

c) certificazioni linguistiche che attestino il livello di conoscenza della lingua inglese;  
d) curriculum vitae et studiorum in formato europeo (scaricabile alla pagina 

http://europass.cedefop.europa.eu) contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle 
esperienze professionali e formative maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il 
candidato ritenga utile ai fini della valutazione. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal 
soggetto candidato. 

 
Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria 
Il candidato per essere valutato dovrà possedere i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 dell’avviso, con 
particolare riferimento alla conoscenza dell’inglese e ai requisiti preferenziali. 
La commissione procederà alla valutazione delle candidature prendendo in considerazione i seguenti criteri: 

- conoscenza linguistica (20 punti) 
- curriculum vitae et studiorum (30 punti) 
- lettera motivazionale (50 punti). 

 
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul sito di Ateneo, al seguente link: www.unimc.it/it/lavoro-
territorio/terza-missione/eventi-bandi-info entro il 29/04/2019 e ha valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 
I vincitori entro e non oltre il 30/04/2019 sono tenuti a comunicare via e-mail al seguente indirizzo: 
ricerca.ilo@unimc.it l’accettazione dell’ammissione o l’eventuale rinuncia.  
In mancanza della comunicazione di accettazione il/la candidato/a vincitore/trice sarà considerato/a 
decaduto/a e si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ai sensi del GDPR UE 2016/679, si informa che i dati personali 
dei partecipanti alla selezione, acquisiti nel rispetto delle norme vigenti, formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa dettata dal citato Codice. Tali dati, la cui raccolta è imposta da obblighi di legge, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti alla presente selezione, mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche automatizzati ed atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
 
Art. 7 – Comunicazioni e riferimenti amministrativi 
Per i riferimenti di ordine didattico e organizzativo riferiti alla partecipazione si dovrà far riferimento al Prof. 
Alessio Cavicchi (alessio.cavicchi@unimc.it) 
Per informazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa 
Paola Bucceroni – tel. 0733.2582480 – e-mail paola.bucceroni@unimc.it. 
 
Macerata, lì 15/04/2019 
 
                                                                                                              Firmato il Rettore  
              Prof. Francesco Adornato 


